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Comune di Zibido S. Giacomo 
Provincia di Milano 

SIGLA 

C.C. 
N° 
5 

DATA 

15/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: 
 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA 
SUI RIFIUTI) PER L’ANNO 2017. 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza          ordinaria  di          I^         Convocazione - Seduta pubblica 
 
L’anno duemiladiciassette, addì quindici del mese di marzo,  alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze. 
 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 
 

 

                                                                                                                       Presenti       Assenti 
 

     1.       PIERO GARBELLI Sindaco  X 
     2.       LAURA BOERCI Consigliere  X 
     3.       STEFANO DELL’ACQUA Consigliere  X 
     4.       ANDREA GIACOMELLI Consigliere  X 
     5.       GIOVANNA MEAZZA Consigliere  X 
     6.       ANDREA ALESSANDRO PELLINI Consigliere  X 
     7.       FRANCESCA PESENTI Consigliere  X 
     8.       SILVIA VAIANI Consigliere  X 
     9.       MAURO CARLO BENOZZI Consigliere  X 
   10.       LUCA BONIZZI Consigliere  X 
   11.       AURELIO SANSONE Consigliere  X 

  
                                                                                         TOTALE                       11              0 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  MAGGI dott. PAOLO, il quale provvede alla redazione 
del seguente verbale. 
Ritenuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  PIERO GARBELLI - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



Illustra il punto al Consiglio il Consigliere delegato Silvia Vaiani che sottolinea la riduzione sia  pure 
contenuta della tariffa applicata per il 2017 derivante principalmente dalla riduzione di alcuni costi 
nella gestione e negli investimenti previsti rispetto agli anni precedenti.   

Il Consigliere Benozzi rileva che sostanzialmente si è ridotta la tassa perché è nevicato poco. 

Il Consigliere Vaiani replica che non solo di questo si è trattato, ma si è voluto incentivare con la 
riduzione i cittadini e le imprese per gli sforzi fatti nella raccolta differenziata. 

Il Consigliere Bonizzi ritiene la riduzione delle tariffe proposta dal 3,5% al 4% non strutturale, ma 
dovuta a situazioni contingenti, mentre l’aumento del 50% dell’Addizionale Irpef fatta nel 2013 è 
stata mantenuta negli anni. 

Il Sindaco evidenzia come la percentuale di raccolta differenziata sia aumentata negli anni dal 53 al 
59%, deve ritenersi questo un dato strutturale, ma la raccolta deve e può essere fatta meglio perché 
l’obiettivo per legge sarebbe il 65% ed è possibile venga portato al 70%, per questo si è ritenuto con 
la riduzione di dimostrare ai cittadini che migliorando la raccolta differenziata si può risparmiare sulla 
tassa. 

Il Consigliere Sansone esprime apprezzamento per la riduzione della tariffa proposto. 

Il Consigliere Benozzi afferma che è da anni che ripete che per avere risultati migliori nella raccolta 
differenziata occorre ridurre la tassa ed invita ad aumentare il risparmio per i cittadini. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. che istituisce l’imposta unica comunale 
a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI, quale componente della imposta 
unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore, con contestuale soppressione della TARES; 
Considerato che con riferimento alla TARI la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi 
641-6669) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a 
fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

Premesso che: 

 La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di 
quelli assimilati; 

 Il comma 651 dello stesso art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella 
commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n, 158; 

 Il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 prevede la redazione 
del Piano Economico Finanziario, che comprende la descrizione della modalità di 
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la componente economico-finanziaria 
del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, classificando i costi in: costi operativi di 
gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, distinguendoli in costi fissi e variabili; 

 Il comma 654 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013 prevede che in ogni caso deve essere 
assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio relativi al servizio; 

 Il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, 
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano 
Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 



 Il successivo comma 704 ha abrogato l’art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 
convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;  

Considerato che nell’ambito della TARI l’art. 1 comma 682 L. 147/2013 prevede che il comune deve 
determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe, 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produrre rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

 

Il comma 683, art. 1 della  Legge di Stabilità 2014 dispone che,  ai fini della determinazione della 
tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti 
solidi urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e a quella variabile della tariffa, per utenze domestiche e non 
domestiche; 

Visto lo schema del Piano Finanziario, del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2017 
(allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante è sostanziale, redatto, per la parte di 

competenza, dal Servizio Tributi-Parte Economica- e dal Servizio Ambiente Gestione Territorio – 

Relazione - in collaborazione con la società SASOM affidataria del servizio di gestione del ciclo rifiuti 

ed igiene urbana e spazzamento e composto da una relazione descrittiva e da una schema dei costi; 

Dato atto, inoltre, che, nel Piano Finanziario, la suddivisione dei costi fissi e variabili tra utenze 
domestiche e non domestiche è stato effettuato secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 658 
della Legge di stabilità 2014;  

Vista la delibera di C.C. n. 17 del 20/04/2015, con la quale tra l’altro, era stato previsto per l’anno 
2015,  ai sensi degli artt. 7 e 8 del regolamento comunale per la TARI, la riduzione del  30% sulla 

parte variabile della tariffa agli esercizi commerciali pubblici che non detengono e rinuncino ad 

installare slot machine e qualsiasi gioco che preveda premio in denaro; 

Considerato che il piano finanziario riporta correttamente l’organizzazione del servizio di gestione dei 

rifiuti urbani impostato con l’obiettivo del raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, 
con il consolidamento e l’estensione del sistema porta a porta finalizzato ala miglioramento della 
qualità dei materiali raccolti per favorire il riutilizzo, riciclo e la riduzione dei rifiuti come previsti dalla 

Direttiva 2008/98/CE; 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano finanziario per 

l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 
2017 (Allegato A); 

Considerato che, dal piano si evince un costo complessivo di gestione del servizio  pari a  € 
909.500,00  che il  Comune  dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017;  

Esaminato il prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo TARI allegato alla  presente deliberazione 

costituendone parte integrale e sostanziale ( Allegato B); 



Precisato che al fine del contenimento dei costi e per agevolare il contribuente, il Comune procede 

alla riscossione in proprio della TARI; 

Dato atto che sono previste,  le seguenti scadenze del pagamento della TARI: 

ACCONTO 18  APRILE  2017 (50%) 

SALDO 16 SETTEMBRE  2017 (50%); 

UNICA SOLUZIONE 16/06/2017 

Ravvisata la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe rifiuti per l’anno 2017 come 
risultano indicate nella tabella allegata;  
 
Visto il D.L.244/2016del 30/12/2016 art. 5 comma 11  che ha differito al 31/03/2017 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2017; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione della componente TARI dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato con delibera di C.C. n. 14 del 11/04/2014; 
 
Visti ed acquisiti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49 D. Leg.vo 267/2000 dal responsabile del Settore Socio Economico, pareri che si allegano 
alla presente proposta deliberativa quali parti integranti e sostanziali della stessa; 
 
Col seguente esito della votazione: Voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Bonizzi, Sansone), n. 1 astenuti 
(Benozzi) resi in forma palese. 

 
DELIBERA  

   
Di approvare, il “PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI 
RIFIUTI  (TARI) PER L’ANNO 2017” e suoi allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione (Allegato A);  

 
Di approvare le tariffe per le utenze domestiche o non domestiche relative alla gestione della TARI 
per l’anno 2017, come risultano dalla relazione illustrativa di determinazione delle tariffe e dalle 
tabelle allegate (Allegato B); 
 
Di  dare atto che sono stabilite,  le seguenti scadenze del pagamento della TARI: 

ACCONTO 18 APRILE  2017 (50%) 

SALDO 16 SETTEMBRE  2017 (50%) 

UNICA SOLUZIONE 16/06/2017 

 
Di inviare la presente deliberazione al ministero dell’economia e delle finanze, nei termini indicati 
dall’art. 13, c.15, del DL n.201 del 06/12/2011 convertito con la legge n. 214 del 22/12/2011, con le 
modalità stabilite nello specifico decreto del ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con 
il ministero dell’Interno; 
 
Di dichiarare, col seguente esito della votazione: Voti favorevoli n. 8, contrari n. 2 (Bonizzi, 
Sansone), n. 1 astenuti (Benozzi) resi in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile.. 
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PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO 
(artt. 49, comma 1 e 147bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167)  

 

 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI (TASSA SUI 

RIFIUTI) PER L’ANNO 2017. 
 

 
 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile di settore esprime, ai sensi degli artt. 49, 
comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
Zibido San Giacomo,                                              IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

 
 
 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  sulla presente proposta di deliberazione 

 
considerato che tale provvedimento COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 
 

esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

In ordine alla regolarità contabile  ai sensi degli artt. 49, comma 1,  e 147bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 
 
Zibido San Giacomo,                  IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 
 

***************** 
Il sottoscritto Responsabile di Ragioneria,  vista la proposta di deliberazione in oggetto 

 
Considerato che tale provvedimento NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune di Zibido San Giacomo 

 

attesta 

 

che la presente proposta non necessita di parere contabile. 

 
Zibido San Giacomo,  

IL RAGIONIERE CAPO 

Bernardi Rag. Enrico 
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Letto confermato e sottoscritto. 
 

F.to IL SINDACO 
 PIERO GARBELLI 

               F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE 
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE (comprensiva di n._____allegati) 

 
 
 Viene affissa in copia all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 

____________ 
 
 Viene comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari; 
 
 E’ dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di Legge. 
 
 

                F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 

Dal Municipio, lì ____________ 
 
 
 

Copia conforma all’originale, per uso amministrativo. 
 

Dal Municipio, lì ____________                IL SEGRETARIO COMUNALE 
 MAGGI dott. PAOLO 

 
 
 
   

 

 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di Legge, all’Albo Pretorio dell’Ente e 
che, pertanto, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Dal Municipio, lì ________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

 
















